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Informazioni personali

Nome Cognome Stefano Bertoldi

Indirizzo 75, via dei Savorelli 00165 ROMA

Telefono Mobile: +39 3385847058 Ab.: +39 0627801281

E-mail stefano@piccabulla.it   (personale) Skype: stefano.bertoldi65

Cittadinanza Italiana

Data e luogo di nascita 12-12-1965 - Firenze (FI)

Occupazione /Settore
professionale

Sociologo, ricerca sociale settori educazione e lavoro, 
progettazione formativa. Formazione out-door in barca a vela, 
istruttore vela 

Esperienze
professionali

Date Dal 1996 al 2017

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore, formatore e progettista 

Principali attività e
responsabilità

Ricerche e indagini sulle organizzazioni e il mercato del lavoro, progettazione 
formativa e attività d’aula. Inchieste con questionari strutturati, semi-
strutturati per indagini con metodologie quali-quantitative e con metodologia 
Delphi (previsionali) e policy Delphi, indagini sul clima e/o benessere 
organizzativo, indagini sui percorsi di carriera e le pari opportunità 
donna-uomo, indagini sul capitale sociale. Elaborazione questionari 
strutturati con predisposizione delle griglie per lo spoglio dei dati in SPSS. 
Analisi descrittiva dei dati e analisi bi-variata con SPSS

Nome e indirizzo del datore di
lavoro Antares S.r.L. (già S3Acta S.r.L.)  –  Roma  

Tipo di attività o settore Formazione d'aula, (progettazione UE destinatari: disoccupati, categorie 
svantaggiate, impiegati/manager); formazione esperienziale; ricerche qualitative
e quantitative

Date Dal 2007 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore vela su derive e cabinati presso ASD Gran Lasco; skipper  e aiuto 
skipper su grandi cabinati offshore ; TED UISP (Tecnico educatore) sez. vela e 
outdoor trainer per gruppi aziendali, adulti, campi-scuola.

Principali attività e
responsabilità

Gestione equipaggio, formazione outdoor ed iniziazione alla navigazione 

Nome e indirizzo dei datori di
lavoro

In proprio e/o ha collaborato con (in ordine cronologico): A.S.D. Gran Lasco  
(Roma) - Armatori privati su cabinati a vela fino 54 piedi - Circolo Rosa dei Venti,
Trevignano Romano (RM) - Altura A.S.D. Scuola di Vela (Roma) -  Circolo Velico 
Lucano, Policoro (MT) – Veladream SrL – SunSail Italia – 

Tipo di attività o settore Avviamento allo sport velico e alla nautica; campi-scuola per ragazzi dai 14 ai 18
anni; conduzione imbarcazioni e attività di supporto 
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Date Dal 1996 ad oggi (anche parallelamente alla collaborazione con Antares S.r.L.)

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore nei settori dell’educazione/formazione, organizzazioni del 
lavoro, sviluppo del territorio e ambiente; Responsabile ricerche sul 
campo; formatore in aula e progettista (anche in ambito fondi UE/FSE)

Principali attività e
responsabilità

Ricerche sul campo finalizzate all'elaborazione di progetti formativi; ricercatore 
e responsabile di ricerca, docente; intervistatore sul campo

   Nome e indirizzo del datore
di lavoro  

Società di consulenza, enti pubblici e privati in proprio o per conto di 
Antares SrL  (in ordine cronologico dal più recente fino al 1996): CESP 
(Centro Studi Scuola Pubblica) - ERFAP - DPCM (Dipartimento Presidenza del 
Consiglio dei Ministri) – IRPPS/CNR - INAPP (ex ISFOL) - Auselda AED Group 
SpA - Bic-LAZIO - A.R.P. (Agenzia Regionale Parchi del Lazio) - Cittalia/ANCI 
Ricerche -  De Lorenzo Formazione SrL - Service Lazio 2000/Legacoop 
Lazio - Facoltà di Sociologia/Univ."La Sapienza" (RM) - Fond. Brodolini - 
Fond. Rosselli – C.N.R. – Fond. Formit – ECIPA Lazio - Fond. CENSIS - 
Istituto Iard  (Milano) – Univ. di Camerino (MC) – Comune di Narni (TR) - 
Fond. Rui - Univ. di Urbino (PU) - Luiss "G.Carli" - Luiss Management 
S.p.A. – Newton S.p.A. - Scuola “G.Reiss Romoli" - C.E.S.O.S. – Alfor – 
Chirone 2000 – S.I.T. – S.S.P.A. (Scuola Sup. della P.A.) – E.N.P.A.C.L. – 
Ass.For.Se.O. – S3 Studium – S3 Acta SrL – Ist. CIRM Market Research 
(oggi Ist.Piepoli) - DPTU Facoltà Architettura Roma1 - Univ. Cattolica di 
Milano

Tipo di attività o settore Consulenza organizzativa alle imprese, ricerca-intervento e ricerche sul campo, 
formazione d'aula e progettazione formativa. Attività di tutorato - Progetti 
europei su organizzazione del lavoro e formazione/riqualificazione

Date Dal 2007 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante inserito nelle graduatorie d'istituto di III^ fascia (Scuole 
secondarie Superiori Statali); insegnante curriculare (saltuariamente di 
sostegno); insegnante privato lingua francese, formazione esperienziale.

Principali attività e
responsabilità

Supplenze brevi e annuali nell'ambito disciplinare A018 e A046  (in particolare 
Tecniche di comunicazione, Filosofia, Diritto&Economia); lingua Francese
(privati e/o aziende); alfabetizzazione informatica

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

“I.I.S. Leonardo da Vinci” (Maccarese-RM); “I.I.S. L.Einaudi” (Roma); “E. Rossi” 
(Liceo Artistico – Roma); "E. Mattei" (Cerveteri - RM); "L. Paciolo" (Bracciano - 
RM); "B. Pascal" (Roma); "A. Frammartino" e “Cardano” (Monterotondo - RM); 
I.I.S. “B. Croce”/ I.I.S. “v.della Polveriera”; “Calamatta” Civitavecchia; C.r.a.l. 
ENEA; Talk Shop-(Bracciano RM); Dopolavoro Ferroviario

Tipo di attività o settore Istruzione/formazione giovani dai 14 ai 18 anni; corsi di aggiornamento di 
lingua francese per adulti e ragazzi

Date Dal 1989 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Giornalista (free-lance–collaboratore); curatore contenuti di siti web

Principali attività e
responsabilità

Editorialista, Organizzazione Uffici stampa e segreterie organizzative; gestione 
contenuti per siti web; ideazione format (es. Scuola resistente per Radio Onda 
d'Urto; Natura futura Radio Città Futura)

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Testate giornalistiche o enti pubblici o privati (in ordine cronologico dal più 
recente): da sett.2018 Radio Onda d'Urto - Associazione Culturale Piccabulla 
– Antares S.r.L. - Dirigenza Bancaria – Radio Città Futura – Università di 
Camerino – Scuola S3 Studium - Aggiornamenti Sociali – Universitas - 
Fondazione G.Ghirotti – Soroptimist International ONG - Radiocor Telerate 
(oggi Radiocor  /Sole24Ore); inoltre ha gestito i contenuti di diversi siti internet

Tipo di attività o settore Redattore e Relazioni pubbliche; Mass Media, Editoria, Web-content manager

Date Dall’a.a 2001/02 all’a.a. 2005/06

Lavoro o posizione ricoperti Professore a contratto di Sociologia del Bene culturale

Principali attività e
responsabilità

Docenza in aula, organizzazione di gruppi di ricerca, valutazione allievi in sede 
di esame

Nome e indirizzo del datore di Università di Camerino – CUP Consorzio Universitario Piceno (AP)  – 
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lavoro Associazione Città di Narni  (TR) 

Tipo di attività o settore Formazione universitaria e attività di ricerca sul campo con finalità didattiche

Date Dall’a.a. 1996/97 all’a.a 2001/02

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile  progetto e tutor  Progetto di  Teledidattica interattiva in 
videoconferenza; 

Principali attività e
responsabilità

Progettazione,  organizzazione operativa ed assistenza in aula (tutoring) della 
didattica a distanza in multi-videoconferenza (Camerino-Roma-Terni-Orvieto) 
dell’Università di Camerino (MC)

Nome e indirizzo del datore di
lavoro Università degli Studi di Camerino (MC)

Tipo di attività o settore Formazione universitaria a distanza (Interactive multi-videoconference for 
high-level education)

Date Dal 1996 al 2000

Lavoro o posizione ricoperti Docente e ricercatore a contratto (fondi di cattedra); Cultore della materia; 

Principali attività e
responsabilità

Didattica ed attività di ricerca presso la cattedra di Sociologia generale; 
ricercatore del gruppo di ricerca Eurostudent (MIUR-Fondazione Rui-Università
di Camerio); progettazione formativa finanziata UE anche a valere sui fondi per 
il post-terremoto (1997)

Nome e indirizzo del datore di
lavoro Università degli studi di Camerino (MC)

Tipo di attività o settore Formazione universitaria, ricerca sociologica sulle condizioni di vita e di studio 
degli studenti universitari italiani; studi sull'abbandono studentesco; studi di 
scenario e progettazione formativa per corsi finalizzati al rilancio delle Merche 
dopo gli eventi sismici.

Date Dal 2017 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Volontario SOS MEDITERRANEE (O.N.G.)

Principali attività e
responsabilità

Membro SAR Team (Search & Rescue) a bordo della nave Aquarius 
(sett.ott.2017); testimonial e collaboratore di campagne di comunicazione e di 
formazione presso enti pubblici (scuole, ecc.) e privati (associazioni, enti, ecc.)

Nome e indirizzo del datore di
lavoro SOS MEDITERRANEE (Francia-Marsiglia/Italia-Milano)

Tipo di attività o settore Volontariato, missioni umanitarie in situazioni di emergenza/formazione sul 
tema delle migrazioni e soccorsi in mare

Date Dal 2010 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Vice-presidente

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Associazione Culturale Piccabulla ROMA

Principali attività e
responsabilità

Supporto alle attività gestionali; gestione sito web; progettazione e sviluppo 
attività di formazione e/o servizi per i soci.

Tipo di attività o settore Didattica bimbi in età pre-scolare e fino ai 12-13 anni; corsi di lingua (inglese) 
anche in preparazione delle certificazioni Cambridge English

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date 2012

Titolo della qualifica rilasciata Corso specializzazione post-laurea in Giornalismo e questioni 
internazionali

Principali
tematiche/competenza
professionali possedute

Montaggio audio-video, questioni internazionali e mass media, foto-giornalismo,
inchiesta giornalistica, le riprese video, composizione giornalistica, economia e 
mass media
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Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione Fondazione Lelio e Lisli Basso - Roma

Livello nella classificazione
nazionale e internazionale

Post-graduate

Date 1998 

Titolo della qualifica rilasciata Master di II° livello in Scienze Organizzative e comunicazione

Principali
tematiche/competenza
professionali possedute Specializzazione in organizzazione e comunicazione aziendale

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione Master C.Or.  Università “La Sapienza” Scuola/S3 Studium - Roma) 

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale Post-graduate

Date 1997 

Titolo della qualifica rilasciata Master di II° livello Formazione Formatori

Principali
tematiche/competenza
professionali possedute

Gestione dell’aula e dei processi formativi, dinamiche relazionali  (T-Group), 
progettazione e analisi dei fabbisogni formativi, leadership

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione Formazione Formatori – Istituto ISMO - Milano

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale Post-graduate

Date 1993

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Politiche e Sociali (103/110)

Principali
tematiche/competenza
professionali possedute

Tesi di Sociologia del lavoro su : “Il telelavoro in Europa 1983-1993. Cause di un
mancato sviluppo” (Relatore prof. Pino Ferraris)

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione Università degli studi di Camerino (MC)

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale Graduate

Date 1988

Titolo della qualifica rilasciata Diplôme d’études françaises

Principali
tematiche/competenza
professionali possedute Letteratura/Filologia, Traduzione, Storia dell’arte

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione
Univérsité des Science Sociales de Grenoble – c/o Centre Culturel Français
/ Roma – (P.zza Campitelli)

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale Equivalente all’abilitazione al II° anno della Facoltà di Lettere dell’Université 

des Sciences sociales di Grenoble 

Date 1985

Titolo della qualifica rilasciata Diplôme langue française

Principali
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tematiche/competenza
professionali possedute Langue et civilisation française

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione Alliance Française – Paris

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale C2

Date 1985

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Scientifica (voto: 50/60)

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione Liceo Scientifico Statale “A.Righi” e “Farnesina” - Roma

Altri corsi e/o specializzazioni (in ordine cronologico)

Corsi universitari curriculari
aggiuntivi

 2018 Pedagogia Sperimentale modelli e procedure per 
l'educazione degli adulti 12CFU LM 57 (Facoltà di Scienze 
dell'educazione - RomaTRE)

 1996-98 Sociologia II ; Sociologia del Lavoro; Antropologia 
Culturale (Facoltà di Sociologia - Roma, Università ''La Sapienza'')

Altre Specializzazioni  2019 Corsi STCW95' (1) antincendio, 2) primo soccorso, 3) 
sopravvivenza, 4) responsabilità sociale, 5) sicurezza) TECNO SAFETY 
S.r.L. (Anzio-RM)

 2014 Tecnico Educatore U.I.S.P. (Unione Sport per Tutti): 
specializzazione in progettazione formativa e gestione del gruppo e delle
attività formative teoriche e pratiche per lo sport della vela (presso ASD 
GranLasco – Roma/Civitavecchia)

 diversi Corsi di lingua inglese presso: British Institute (Roma), AUR 
(American University of Rome) ed altri

Sintesi delle principali attività di ricerca degli ultimi anni 

2018 (in corso)
- Studio sulle condizioni di lavoro (stress da lavoro correlato) e problematiche 
organizzative anche a seguito dell'introduzione della L.107/15 (c.d. della “Buona 
Scuola”) dei docenti della scuola pubblica che si rivolgono al centro di ascolto del 
CE.S.P. (Centro Studi Scuola Pubblica) 
2014
- Introduzione del telelavoro presso le strutture della Presidenza del Consiglio dei
Ministri (studio socio-organizzativo per un piano di fattibilità)
2013/14
- Do.Re.Mi (DOnne e RicErca nelle pMI) - Sinfonie di pari opportunità. Indagine 
sulla presenza femminile nei settori R&S nelle PMI del Mezzogiorno d'Italia; 
Ricerca CNR-Antares SrL per ISFOL (oggi INAPP)
- Studio di fattibilità: Il telelavoro nelle strutture della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri
2012
- Indagine sul futuro del distretto industriale delle biotecnologie del Lazio (CNR-
DBT)
2011
- Indagine sul benessere organizzativo del personale CNR (collaborazione 
per lo strumento di rilevazione)
2010
- Studio sulla presenza e condizione delle donne all’interno degli ordini 
professionali (per ISFOL)

Attività di ricerca inerenti la valutazione del sistema universitario, orientamento allo studio, formazione
a distanza, condizioni di vita e di studio degli studenti universitari

 dal 01-06-1996 al 01-06-1998 come ricercatore a contratto presso 
l'Università di Camerino ha svolto attività di ricerca per il progetto 
Eurostudent promosso dal nascente Osservatorio per la valutazione 
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del sistema universitario presso l'allora MURST. 
 Nel periodo giu.'96/giu.'98 sempre nell’ambito di questo progetto ha 

partecipato a più riprese ai gruppi di ricerca dell'Osservatorio presso il 
MIUR in particolare per la preparazione del documento Indicazioni per la 
preparazione delle relazioni dei Nuclei di valutazione interna e insieme 
minimo di indicatori. 

 Con finalità di ricerca a partire da quegli anni e fino al 2001 ha analizzato 
diversi rapporti dei Nuclei di valutazione interna di diverse università 
italiane;

 presso l'Università di Camerino alla cattedra di Sociologia ha sperimentato
uno strumento di valutazione a partire dall'analisi degli abbandoni
e mancate re-iscrizioni.

 Nel 1999/2000 fa parte del gruppo di ricerca di Luiss 
Management/Confindustria/Luiss G.Carli per il progetto FIM (in particolare
ha svolto un'indagine sui centri d'orientamento e placement delle 
università del Sud) e sull'inserimento professionale dei laureati presso la 
Luiss "G.Carli";

 Dal 1998 al 2001 ha progettato e poi coordinato il progetto di 
formazione a distanza tramite videoconferenza presso l'Università di 
Camerino che ha coinvolto fino a 500 studenti per anno accademico su 
due sedi distaccate (Roma, Terni). L'iniziativa si è poi conclusa 
nell'a.a.2006/07. 

 Ha fatto parte tra il 2003 e il 2005 del gruppo di ricerca nel progetto 
UE/FSE "T.E.S." (Telework Education System); progetto di ricerca sui 
metodi di formazione a distanza tramite piattaforma FAD sul tema del 
Telelavoro dedicato ai ragazzi degli ultimi anni delle scuole secondarie 
superiori.

Alcune partecipazioni a progetti finanziati dall'UE                                     

 TES   - TELEWORK EDUCATION SYSTEM  (Leonardo)
 e-GoV - e-Government Village  (Leonardo)
 Campania For.B.P.
 Progetto P.A.O.L.A. (Equal)
 ProSkills (GrundtvigII)
 Evalt (GrundtvigII)
 Iron Time (Innovative Re-Organization & Networking for 

Telecommunications Industry Medium Enterprises / FSE-Art.6) Web-site 
IRON Time

 Boussole CSR (Leonardo)
 Learning Boussole (Leonardo)
 T-Pical (GrundtvigII)
 Telenterprising
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Capacità e competenze linguistiche

Madrelingua Italiano
Altre lingue

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Francese C2 Livello avanzato C2 livello avanzato C2 livello avanzato C2 livello avanzato C2 livello avanzato

Inglese B1
Livello

intermedio B1
Livello

intermedio B1
Livello

intermedio B1
Livello

intermedio B1
Livello

intermedio

Spagnolo A2 Livello
elementare

A2 Livello
elementare

B1 Livello
elementare

A2 Livello
elementare

A2 Livello
elementare

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali Ottime capacità di intrattenere rapporti sociali anche in contesti complessi; 
notevole versatilità lavorativa in diversi campi di applicazione; curiosità 
intellettuale particolarmente sviluppata che ha portato nel corso degli anni ad 
una formazione professionale eclettica.

Capacità e competenze
organizzative

Buone capacità di delega all’interno di gruppi di lavoro che in più occasioni ha 
avuto modo di coordinare in ambito di ricerca sul campo o  nell’organizzazione 
della didattica d'aula.

Capacità e competenze
tecniche

Capacità di applicazione di diverse metodologie di ricerca qualitativa in campo 
sociale applicando diversi modelli teorici. Capacità di parlare in pubblico anche 
attraverso mass media quali radio e TV.

Capacità e competenze
informatiche

Buona conoscenza del pacchetto Office per Windows e Open Office (Word, Excel, 
Power Point), programmi per la navigazione internet e la gestione della posta, 
Gestione di base di siti web (Ottima conoscenza dell'applicativo per la 
costruzione-gestione siti web “Website”), buona padronanza del pacchetto SPSS 
a livello di analisi e statistiche descrittive e crosstabs (analisi bivariata)

Capacità e competenze
artistiche e/o artigianali

Buona manualità sviluppata negli anni anche attraverso la realizzazione di 
modelli e riproduzioni in vari materiali per la didattica scientifica (ha all’attivo 
alcuni allestimenti museali effettuati in collaborazione con ditta Taxa) e di 
decorazioni; essendo armatore di un piccolo cabinato a vela e istruttore di vela ha
negli anni maturato una notevole esperienza nella manutenzione e riparazione di 
natanti gestendo diversi materiali quali resine epossidiche e liquidi/vernici di 
varia natura.

Altre capacità e competenze Buone conoscenze nel settore nautico anche in chiave didattica; capacità di 
insegnamento in diversi ambiti di competenza (lingue estere, formazione degli 
adulti, insegnamento universitario e secondario, ecc.) sempre con un'attenzione 
all'innovatività delle metodologie e delle tecniche.

Patente/i; abilitazioni; corsi
di aggiornamento tecnico

nel settore nautico

Patente B, (automunito), Patente Nautica Senza limiti vela-motore 
(Capitaneria di Civitavecchia): dal 2007 ad oggi ha maturato alcune migliaia di 
miglia nautiche su diversi tipi di imbarcazioni a vela: Hanse54, Elan 434, 
GrandSoleil 56, First 45F5, Bavaria 37, Bavaria 42, Bavaria 49, Bavaria 50, First 
36.7, First 31.7, First 310, Elan410, Jeanneau Sun2000, Wauquiez Centurion41S, 
Hanse54, Bénéteau Cyclades 51.7, Jeanneau Sun Odissey 36, Gilardoni Relax600 
e su alcune derive: Caravelle, Tridente16, Vaurien (con cui svolge o ha svolto 
attività di formazione e iniziazione alla nautica), Laser Standard, 470.

2014: Corso Allievo istruttore F.I.V. sez. altura
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2013: corsi e attestazioni STCW'95 (PSSR, Antincendio base, 
Salvataggio/sopravvivenza, Primo soccorso) presso TECNO ITALIA SAFETY AND 
SURVIVAL TRAINING Srl  (Anzio - RM)

2012/13: corso UISP (Unione sport per tutti) per Tecnico Educatore sezione 
Vela (c/o ASD Gran Lasco – Roma)

dal 2012 ad oggi: iscritto alla Gente di Mare 1^cat.

REFERENZE (a partire dalle
più recenti)

Madeleine Habib (SOS Méditerranée); Marcella Kraay (MSF – Holland); 
proff.Tamar Pitch (Univ.Perugia), Roberto Schiattarella, Patrizia David, (Università
di Camerino), prof. Domenico De Masi (S3 Studium), dott.ssa Gianna Scarpitti e 
Delia Zingarelli (Antares SrL), dr. Pietro Ragni (CNR-Roma Montelibretti)), dott. 
Luigi Ciccarelli (consorzio Sviluppo Formazione)

Graduatorie e selezioni  2019 Idoneo nella PROCEDURA COMPARATIVA PER ASSEGNO DI RICERCA 
BANDO N. 17/2018 - Rep. 91 - Prot. 2195 del 17-12-2018.  Titolo del 
Progetto di ricerca: Spazi, benessere relazionale e qualità 
dell'apprendimento: valutazione e modifica della fruizione delle aule didattiche
della Sapienza 

 2012 10° su 250 partecipanti alla selezione per il corso di specializzazione 
in Giornalismo e questioni internazionali della Fondazione 
L.&L.Basso

 nel 2012 è stato inserito nella graduatoria dell'ANVUR-MIUR (12° posto) 
per n.2 posti di esperti della valutazione

 dal 2005 è nelle graduatorie d'istituto (III^ fascia) come supplente nella 
scuola secondaria superiore (classi A046 e  A018). 

ALTRI INTERESSI e
ATTIVITA' DI

VOLONTARIATO

 Da sett.2017 Socio e volontario di SOS MEDITERRANEE. Svolge attività di 
comunicazione e formazione sui temi delle migrazioni e salvataggi in mare. 
Membro del SAR TEAM (Search and and Rescue) a bordo della nave 
Aquarius a fine 2017

 Attivista e collaboratore COBAS-Scuola, sindacato autonomo della scuola e
del mondo dell'istruzione-formazione. Partecipa e organizza giornate 
formative per il CESP (Centro studi scuola pubblica del sindacato COBAS) sui
temi delle migrazioni e/o sui temi-chiave della società contemporanea 
(autoritarismo, medicalizzazione del disagio, ecc.)
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Allegato 1  PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE  (in grassetto) E ARTICOLI SU RIVISTE SPECIALIZZATE
          
2015

- AA.VV. Progetto Do.Re.Mi. Donne e ricerca nelle PMI, nella collana “I libri del Fondo Sociale Europeo”, 
ISFOL, Roma (in corso  di pubblicazione)

2011
- AA.VV. Introduzione al Telelavoro, Napoli (co-autore)
- Rizzo, A. (a cura di) Donne e professioni : caratteristiche e prospettive della presenza delle donne 

negli ordini professionali, ISFOL, Roma 2011 in (collana: "I libri del Fondo sociale europeo"  n.155) (co-
autore)

2009
- AA.VV. Capitale sociale e categorie svantaggiate, Ministero del Lavoro, (Ente di ricerca aggiudicatario: 

De Lorenzo Formazione, Roma (progetto EQUAL)
- AA.VV. La pianificazione e il controllo come strumenti di governo delle organizzazioni pubbliche. Le specificità 

delle camere di commercio, Unioncamere-Antares, Roma
- AA.VV. I sistemi di pianificazione, programmazione, controllo e valutazione: uno scenario previsionale per le 

Camere di Commercio, Istituto Tagliacarne-Antares, Roma
2008

- AA.VV. I giovani di fronte alla politica, Cittalia-ANCI Ricerche 
- La scuola italiana: efficace nel blocco della mobilità sociale ed efficiente nella re-distribuzione di reddito per un

ceto parassitario, su <<Dirigenza Bancaria>>,  n.130
- Infrangere il soffitto di cristallo, su <<Dirigenza Bancaria>>,  n.129

2007
- Il percorso di vita: da obbligo (implicito) a scelta (consapevole) Alcune proposte per una società felice, su 

<<Dirigenza Bancaria>>,  n.128
- <<Professional  profiles  for  e-government>>,  (insieme  a  Laura  Franceschetti)  in  AA.VV.  E-

Government between needs and competences, Ed Intra Moenia, Napoli;
- Il paradosso del materialismo cattolico, su <<Dirigenza Bancaria>>,  n.124

2006
- Il Capitale sociale per lo sviluppo del territorio su <<Dirigenza Bancaria>>, n.115 
- Il segreto per “vincere” nella complessità ? Prendere coscienza dei nostri limiti e interpretare al meglio i 

segnali deboli per governare il cambiamento su <<Dirigenza Bancaria>>, n.115
- Introduzione a Robert Rauschenberg: tra ermeticità e cultura di massa, su <<Dirigenza Bancaria>>, n.115.
- Risvegliare le emozioni: perfino per il manager può essere utile, su <<Dirigenza Bancaria>>, n.118
- Capitale sociale, democrazia ed economia locale su <<Dirigenza Bancaria>>, n.119
- Introduzione a La bellezza atemporale di Amedeo Modiglioni, su <<Dirigenza Bancaria>>, n.119
- Un’Italia bloccata, corrotta e feudale: chi comanda oggi in Italia ? su <<Dirigenza Bancaria>>, n.120
- AA.VV.Iron  Time  (Innovative  Re-organization  &  Networking  for  Telecomunications  Industry

Medium Enterprises, UE-Art.6/FSE, Nov.2006 (Report finale di ricerca)
2005

- AA.VV.  Documento  tecnico  per  la  definizione  di  linee  per  l’introduzione  del  telelavoro  nella
Pubblica Amministrazione, Formez, Napoli.

- Introduzione a  Welfare e mobilità sociale:  un connubio ancora possibile ? di  Pino Ferraris su <<Dirigenza
Bancaria>>, n.111.

- Lavorare bene, lavorare tutti su <<Dirigenza Bancaria>>, n.112.
- Introduzione a Sri-Lanka:  l’isola della serendipity di M.R.Montebelli su <<Dirigenza Bancaria>>, n.112.
- AA.VV.  Introduzione  di  criteri  privatistici  nella  gestione  del  CNR,   Consiglio  Nazionale  delle

Ricerche, Roma.
- Meditate manager, meditate …!  su <<Dirigenza Bancaria>>, n.113.
- L’Italia paese di redditieri ? su <<Dirigenza Bancaria>>, n.114.
- Operatori di call-center, schiavi del terzo millennio su <<Dirigenza Bancaria>>, n.115.
- “Telelavoro potere e leadership” (pp.101-105), “Modalità di verifica e valutazione” (pp.116-125),

“Telelavoro e sicurezza” (pp.127-129), “Indicazioni e linee guida per l’introduzione del telelavoro
nella P.A.” (pp.254-247; pp.255-259; pp.273-283) in AA.VV. Il telelavoro per la qualità e l’innovazione
delle PP.AA., Formez, Roma, 2005.

- Agenda21 locale: report di ricerca per il Comune di Mentana.
2004

- Oltre il dualismo declino sviluppo. La società italiana secondo il 37° Rapporto CENSIS, (con Andrea Toma), su
<<Aggiornamenti Sociali>>, aprile.

- La  silenziosa  marcia  della  società  civile  e  dell’Italia  che  lavora  ,  (con  Andrea  Toma),  su  <<Dirigenza
Bancaria>>, n.107-108.

- AA.VV. La cooperazione fra imprenditorialità e competitività, Lega Coop Lazio-Service SrL, Roma
2004.

- AA.VV.  Scenari di Federalismo: Comprensione dei cambiamenti in atto ed analisi delle tendenze
evolutive, Fondazione Rosselli, Roma.
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- Luci ed ombre … lunghe, dal rapporto ISFOL 2004 su <<Dirigenza Bancaria>>, n.109-110.
2003

- Produzione, raccolta e gestione dei rifiuti, su <<Aggiornamenti Sociali>> gennaio 2003
- Tipico-atipico: tendenze del mercato dei lavori, su <<Aggiornamenti Sociali>>, aprile 2003
- Atipicità del lavoro tipico e tipicità del lavoro atipico: recenti tendenze del mercato dei lavori su <<SINADI>>,

n.103-104, gennaio-giugno 2003.
- Le vie del lavoro sono infinite (con Marianna Forleo), su <<Dirigenza Bancaria>>, n.105-106, giugno-dicembre

2003.
2002

- Indagine Eurostudent 2000, su <<Aggiornamenti Sociali>>  giugno 2002.
- Il caso dell’università di Camerino, capitolo del progetto Marche-Europa pubblicato dall’Università

degli studi di Urbino.
- Lavoro flessibile, telelavoro e resistenze culturali: il caso del settore bancario, su rivista <<SINADI>>, n.101-

102, luglio-dicembre 2002.
- Agenda21 locale: report di ricerca per il Comune di Genzano
- Agenda21 locale: report di ricerca per il Comune di Fiumicino2001
- AA.VV. Safer Foodstuff in Europe through HACCP, A guide for trainers, CRA Montecatini, Ravenna,

(Leonardo da Vinci Programme)
2000

-  Un  progetto  di  teledidattica  in  videoconferenza,  (insieme a  V.Baldieri),  su,  <<Aggiornamenti  Sociali>>,
n.4/2000

-  L’università  corre  sul  filo,  in  <<Il  Finanziere>>,  2000;  Didattica  in  videoconferenza,  in  <<le  Fiamme
d’Argento>>, 10/2000 (vd. Rassegna stampa su www.videoconf.it)

1999
- Euro Student 97. Indagine sulle condizioni di vita e di studio degli studenti universitari in Italia,

(insieme a G.Finocchietti, F.Montilli, L.Laricini, M.Pannone), Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica,
Roma. 

- Ente bilaterale del turismo dell'Umbria su AA.VV."La risorsa formazione nella gestione bilaterale
delle parti sociali" , Chirone 2000 

- Cicli formativi e selezione sociale (insieme a Laura Posta), su <<Universitas>>, Gennaio/Marzo
n.71

- Euro Student 97: l'Università del malessere,  su <<Aggiornamenti Sociali>> n.7/8 luglio-agosto. 
1998

- Le professioni videoludiche su <<Next>> n.1, Ed. S3Studium/Franco Maria Ricci, Milano. 
- Italtel: un'indagine sulle condizione dei telelavoratori (insieme a A.Fucilitti) su S.Scajola (a cura

di), "Il telelavoro: istruzioni  per l'uso", Edizioni Lavoro, Roma. 
- Riflettori su INTERNODS® Un caso a metà strada tra lavoro interinale e telelavoro, FAD telelavoro Formez.
-  Recensione di Leonardo Morlino (a cura di) "Laurea in Scienze politiche" , Università degli Studi di Firenze, su

<<Universitas>, n.67. 
- Abbandoni,  mancate  iscrizioni  e  trasferimenti  all'università  di  Camerino,  paper  interno

dell'Università degli studi di Camerino. 
- Il contesto locale (insieme a R. Grassi), su "I giovani e l'amministrazione comunale di Modena",

Indagine IARD, Comune di Modena. 
- Fabrica & Ratiocinatio, su <<Notiziario dell’Università degli studi di Camerino>>, settembre 
- Condizionamenti sociali negli studi universitari, su <<<Aggiornamenti Sociali>>, novembre. 

1997
- Indagine Euro Student sulle condizioni di vita e di studio dello studente universitario su  <<Aggiornamenti

Sociali>>  N.2.
- Differita e differenziata. <<Notiziario dell’Università degli studi di Camerino>>, Aprile.
- La medicina corre sul filo (insieme a M.R.Montebelli) su  <<Telemed>>, giugno.
- Progettare  la  formazione  per  la  telemedicina   (insieme  a  :  M.R.Montebelli,  F.P.Arcuri,  F.Napolitano)  su

<<Telemed>>, agosto.
- Gli studenti di Architettura secondo  Euro Student  <<Notiziario dell’Università degli studi di Camerino>>,

Agosto.
- Il rapporto ISFOL sui diplomi universitari in Italia  su <<Aggiornamenti Sociali>> n.9-10.
- Il telelavoro nell’ENPACL (insieme a G.Scarpitti, D.Zingarelli, L.Attimonelli, G.Valeri), Ed.Teleconsul, Roma.
- Futuro  in  gioco:  viaggio  nel  mondo  delle  nuove  professioni,  (insieme  a  F.Bizzarri),  su  <<Notiziario

dell’Università degli studi di Camerino”, Dicembre.
1996

- Un  esperimento  di  telelavoro  a  domicilio  (insieme  a  A.Fucilitti)  in  <<Aggiornamenti  Sociali>> n.2,  su
INTERNET,  http://www.mclink.it/telelavoro/  e  su  SOMEDIA,  <<Telelavoro  &  lavoro  mobile>>,  atti  della
conferenza,  Milano 10/10/1995.

- Telemedicina ed assistenza domiciliare  (insieme a M.R.Montebelli) su <<Aggiornamenti Sociali>> n.5/1996.  
- Il  sistema universitario  delle  Marche  e  gli  studenti  universitari  nelle  Marche  in  Università  di

Camerino e Fondazione RUI (AA.VV.), Rapporto Euro Student Marche, Regione Marche, Ancona.
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- Osservatorio Euro Student,  <<Notiziario dell’Università di Camerino>>, agosto.
- Telelavoro un anno dopo: uno studio di panel sull’esperienza Italtel di telelavoro a domicilio, su SOMEDIA,

<<Telelavoro & Groupware nell’era di Intranet>>, atti della conferenza, Milano 10-11/12/1996 e su INTERNET,
http://www.mclink.it/telelavoro/.

- Il  sistema  universitario  italiano  e  marchigiano  a  confronto:  alcuni  spunti  di  riflessione,  <<Notiziario
dell’Università di Camerino>>, dicembre.

- Il  tempo e gli studenti  (insieme a G.Finocchietti) su “Universitas”, n.4/96.
1995

- Bibliografia  essenziale  in  L.Gaeta  /  P.Manacorda  /  R.Rizzo  (a  cura  di)  "Telelavoro:  l'ufficio  a
distanza", EDIESSE, Roma.

- Telelavoro ovvero l'ufficio a distanza (insieme a A.Fucilitti) in <<Informatica & documentazione>>
n.4, rivista dell'INFORAV (Istituto per lo sviluppo e la gestione avanzata dell'informazione).

Acconsento al trattamento dei dati personali L.196/2003 e normative in vigore sulla privacy
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